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Corso Trieste n. 27 - 70126 Bari, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al su indicato
indirizzo, ovvero essere consegnate a mano all’Ufficio Protocollo dell’Agenzia, al predetto indirizzo,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed
il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00. La
domanda si considera prodotta in tempo utile se
spedita o consegnata entro il termine perentorio di
quindici giorni successivi alla data di pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia. Nel caso in cui il termine ultimo
coincida con un giorno festivo, lo stesso s’intende
prorogato al primo giorno feriale immediatamente
successivo. E’ consentito, altresì, ai candidati che
hanno già presentato la domanda di partecipazione
alla selezione, entro il 19.08.2011, di integrare la
stessa con ulteriori informazioni o documenti, qualora lo ritengano utile. Restano, invece, invariate
tutte le altre condizioni previste nel bando, ivi compreso il termine del 19.08.2011 per il possesso dei
requisiti richiesti. Per informazioni contattare il
Servizio Gestione Risorse Umane di ARPA Puglia Corso Trieste n. 27 - 70126 Bari; Tel. 080/5460502511 - Fax 080/5460500 E-mail personale@arpa.puglia.it.
Il Direttore Generale
Prof. Giorgio Assennato

_________________________
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BT
“POR PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 - Asse II Occupabilità: Avviso pubblico BT/02/2010 “Percorsi di orientamento, formazione e accompagnamento nella progettazione e creazione di
impresa singola o associata”. Approvazione graduatoria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:
• La legge regionale n°15 del 07.08.2002
“Riforma della Formazione Professionale” ha
individuato le Amministrazioni Provinciali quali
soggetti delegati alla realizzazione delle attività
di formazione professionale;
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• La legge regionale n°32 del 02.11.2006 ha stabilito che, a partire dalle attività previste dalla programmazione 2007/2013, l’affidamento a soggetti pubblici e privati dello svolgimento di attività di formazione e orientamento professionale,
con esclusione di quelle di competenza esclusiva
della Regione Puglia, venisse determinato dalle
Province attraverso periodici avvisi pubblici;
• La Regione Puglia con Deliberazione della
Giunta n°1575 del 04.09.2008 avente ad oggetto
“POR Puglia FSE 2007-2013- Atto di programmazione per l’attuazione degli interventi di competenza regionale e per il conferimento di funzioni alle Province”, in attuazione delle disposizioni normative di cui sopra, ha individuato le
Amministrazioni Provinciali quali soggetti delegati alla realizzazione di attività di formazione
professionale finanziate dal F.S.E;
Vista la D.G.R. n.1994 del 28/10/2008, avente
ad oggetto”POR Puglia FSE 2007/2013: Individuazione Organismi Intermedi e approvazione dello
Schema di Accordo tra Regione Puglia (AdG) e
Province/Organismi Intermedi (O.I.). Inserimento
O.I. tra i membri del Comitato di Sorveglianza”;
Visto il Regolamento Regionale n°5 del
06.04.2009, avente ad oggetto “Modello per gli
Organismi Intermedi/Province Sistema di Gestione
e Controllo nell’ambito del POR Puglia FSE
2007/2013”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale
n°56 del 26.01.2010 avente ad oggetto: “D.G.R. n.
1575/2008 e n. 1994/2008: modificazioni a seguito
dell’istituzione con legge 11.06.2004 n°148 della
Provincia di Barletta-Andria-Trani” con la quale
vengono assegnate parte delle risorse finanziarie
del POR Puglia FSE 2007/2013 alla Provincia Barletta-Andria-Trani che viene individuata quale
Organismo Intermedio ai sensi dell’art. 2 par. 6 e
art. 59 par. 2 del Reg. (CE) n. 1083/2006, oltre che
inserita tra i membri del Comitato di Sorveglianza,
già istituito con DGR n. 2303/07;
Vista la deliberazione n°97 del 23.06.2010, con
la quale la Giunta Provinciale ha approvato il Piano
di Attuazione-POR Puglia FSE 2007-2013, che è
stato trasmesso alla Regione Puglia-Autorità di
Gestione POR 2007/2013;
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Vista la determinazione n°2342 del 05.10.2010,
con la quale la dott.ssa Giulia Campaniello, Autorità di Gestione POR 2007/2013, ha preso atto del
Piano di Attuazione della Formazione della Provincia Barletta-Andria-Trani e della relativa tabella
di sintesi dell’utilizzo delle risorse finanziarie
messe a disposizione per la stessa Provincia;
Vista la Determina del Dirigente Servizio F.P.
della Regione Puglia n.604 del 06/05/2009, avente
ad oggetto “Prime indicazioni alle Province/Organismi intermedi sull’attuazione del POR
2007/2013”;
Premesso che l’Asse II- Occupabilità del POR
Puglia FSE 2007/2013 persegue, tra gli altri, i
seguenti obiettivi:
• Obiettivo specifico: Attuare politiche per il
lavoro attive e preventive con particolare attenzione all’integrazione dei migranti nel mercato
del lavoro, all’invecchiamento attivo, al lavoro
autonomo e all’avvio di imprese; migliorare l’accesso delle donne sull’occupazione e ridurre la
disparità di genere;
• Obiettivo operativo: Sostenere la partecipazione
al mercato del lavoro e l’inserimento occupazionale tramite l’offerta di misure attive e preventive rivolte in particolare a giovani, disoccupati
di lunga durata, persone con basso titolo di
studio, e/o con più di 45 anni; sostenere l’accesso
delle donne al mercato del lavoro;
Riconosciuta l’opportunità, nell’ambito delle
competenze e delle risorse affidate alla Provincia di
Barletta Andria Trani quale Organismo Intermedio
del Por Puglia FSE 2007/2013, di promuovere nel
proprio territorio azioni e servizi formativi finalizzati alla crescita dell’occupazione;
Preso atto che a tal fine è stato predisposto l’Avviso Pubblico BT/02/2010, nel quale si prevedono
interventi relativi all’Asse II - Occupabilità - Categorie di spesa 66 e 69, con il quale si perseguono gli
obiettivi specifici ed operativi del POR 2007-2013
sopra individuati;
Dato atto che con il suddetto Avviso si intendono finanziare le seguenti tipologie di attività:

• Azione 1: Percorsi di orientamento, formazione e
accompagnamento nella progettazione e creazione di impresa singola o associata (con particolare riferimento alla cooperazione);
• Azione 2: Percorsi di orientamento, formazione e
accompagnamento nella progettazione e creazione di impresa singola o associata (con particolare riferimento alla cooperazione);
• Azione 3: Percorsi personalizzati di orientamento, formazione e accompagnamento nella
vita attiva;
Considerato che l’allegato Avviso intende finanziare progetti integrati che prevedono la realizzazione di attività rientranti in tutte le tipologie di
interventi appena citati;
Considerato che al fine di finanziare le attività
relative all’Asse II - Occupabilità con D.D. n. 209
del 2.12.2010 è stata accertata sul bilancio provinciale 2010 alla Risorsa 750.1 ed impegnata al capitolo 5041-3- “Asse II- Occupabilità” - “POR Puglia
FSE 2007/2013”, la somma complessiva di euro
2.150.000 (imp. n.1712/2010) di cui euro
621.000,00 per il citato Avviso;
Dato atto che gli interventi di cui all’allegato
Avviso sono finanziati con le risorse del Programma Operativo Regionale PUGLIA per il
Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Asse II - Occupabilità, destinate alla Provincia di Barletta Andria
Trani, secondo quanto indicato deliberazione della
Giunta Regionale n°56 del 26.01.2010 avente ad
oggetto: “D.G.R. n. 1575/2008 e n. 1994/2008:
modificazioni a seguito dell’istituzione con legge
11.06.2004 n°148 della Provincia di BarlettaAndria-Trani”, con la quale vengono assegnate
parte delle risorse finanziarie del POR Puglia FSE
2007/2013 alla Provincia Barletta-Andria-Trani che
viene individuata quale Organismo Intermedio ai
sensi dell’art. 2 par. 6 e art. 59 par. 2 del Reg. (CE)
n. 1083/2006, oltre che inserita tra i membri del
Comitato di Sorveglianza, già istituito con DGR n.
2303/07, per un importo complessivo di euro
621.000,00 di cui:
• Azione 1: euro 108.000,00, categoria 66;
• Azione 2: euro 108.000,00, categoria 66;
• Azione 3: euro 405.000,00, categoria 69;
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Vista la determinazione n° 22 del 18.01.2011 di
approvazione dell’Avviso Pubblico BT/02/2010;
Preso atto che il predetto avviso pubblico è stato
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione
Puglia n°15 del 27.01.2011 e sul sito web istituzionale della Provincia;
Dato atto che nel termine assegnato dal predetto
avviso del 28.02.2011 sono pervenute n° 31 proposte complessivamente, di cui n° 8 progetti sull’azione 1), n°10 progetti sull’azione 2), n° 11 progetti
sull’azione 3) e n. 2 progetti senza indicazione dell’azione;
Dato atto che il nucleo di ammissibilità interno
nominato giusta determinazione n° 148 del
12.04.2011 ha proceduto all’esame delle candidature pervenute ed ammesso a valutazione n° 7 progetti sull’azione 1), n° 10 progetti sull’azione 2) e
n°11 progetti sull’azione 3) e non ammesso a valutazione n° 3 progetti;
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Professionale e Pubblica Istruzione della Provincia,
la data del sorteggio pubblico sarà comunicata agli
interessati con raccomandata A/R. e gli interessati
avranno facoltà di assistere all’operazione.
Dato atto dell’elenco di soggetti non ammessi
alla valutazione di merito, come da allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato B)
Ritenuto procedere all’ approvazione della graduatoria finale dei progetti ammessi e finanziabili a
valere sull’Avviso Pubblico in oggetto, che allegata
al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art.
107 D.LGS 267/2000;
Vista la legge n. 241/90 e s.m.i.
DETERMINA

Dato atto che il nucleo di merito nominato giusta
determinazione n°67 del 16.02.2011.ha proceduto a
valutazione dei progetti ammessi, ed elaborato la
graduatoria di merito allegata sub A) al presente
provvedimento, in virtù della quale risultano
ammessi e finanziati:
• n. 1 progetti idonei e finanziabili in riferimento
all’azione n.1 per un totale complessivo di euro
108.000,00;
• n. 1 progetti idonei e finanziabili in riferimento
all’azione n.2 per un totale complessivo di euro
107.856,00;
• n. 1 progetti idonei e finanziabili in riferimento
all’azione n.3 per un totale complessivo di euro
405.000,00;

1. di approvare la graduatoria di merito dell’Avviso pubblico n. BT/02/2010, allegata alla presente determinazione (Allegato A) per costituirne parte integrante e sostanziale;

Considerato, altresì, che residuano economie di
spesa di euro 144,00 rivenienti dall’azione 2 sul
capitolo 5041-3- intervento 1.02.03.03, impegno
n.1712 del bilancio provinciale, gestione residui;

4. di ammettere a finanziamento i progetti idonei e
finanziabili elencati nell’allegato A) per un
totale complessivo di euro 620.856,00;

Preso atto che, in riferimento all’azione 3,risultano esserci 3 progetti classificatisi ex aequo e che
quindi si provvederà, come previsto dal paragrafo k
del succitato Avviso, ad effettuare sorteggio alla
presenza del Dirigente del Servizio Formazione

2. di approvare con successivo provvedimento
dirigenziale lo schema di convenzione teso a
disciplinare i rapporti tra l’Amministrazione
provinciale ed i soggetti destinatari dei finanziamenti;
3. di dare atto dell’elenco di soggetti non ammessi
alla valutazione di merito, come da allegato al
presente provvedimento che ne costituisce parte
integrante e sostanziale (allegato B)

5. di riservarsi di destinare la somma residua di
euro 144,00 al finanziamento di altri progetti
riguardanti il medesimo Asse;
6. di frazionare come segue la relativa spesa complessiva di euro 620.856,00 già impegnata sui

25678

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 138 del 08-09-2011

RRPP 2010 al capitolo n.5041.3, intervento
1.02.03.03, impegno n. 1712/2010 come segue:
• Azione 1: euro 108.000,00, categoria 66;
• Azione 2: euro 107.856,00, categoria 66;
• Azione 3: euro 405.000,00, categoria 69;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del relativi allegati sub A) e sub B)
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
nonché sul sito della Provincia di Barletta
Andria Trani;

8. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Puglia-Servizio Formazione Professionale-Autorità di Gestione Fondo
Sociale Europeo.
9. di dare atto che il presente atto è munito del
visto di regolarità contabile in quanto comportante impegno di spesa.
Il Dirigente
dott.ssa Caterina Navach

Protocollo

0007174

0007167

0007057

0007142

0007148

0007033

0007132

N.

1

2

3

4

5

6

7

PO0713II10BT021

PO0713II10BT021

PO0713II10BT021

PO0713II10BT021

PO0713II10BT021

PO0713II10BT021

PO0713II10BT021

3

2

5

4

1

6

7

Codiceprogetto

1

1

1

1

1

1

1

ISTITUTOMASCHILE
SANGIUSEPPE
CREAZIONED’IMPRESACOOPERATIVA

AZIONIPERLACOSTITUZIONEDIIMPRESAELAPARTECIPAZIONECOOPERATIVA

FAREIMPRESANELSOCIALE(CORSODICREAZIONED'IMPRESANEISERVIZIDIASSISTENZAFAMILIARE)

ICAREFORMAZIONEESVILUPPO
ONLUS

EN.A.I.P.ͲPUGLIA

AGRICOLTORIEOPERAIAGRICOLISPECIALIZZATIDICOLTIVAZIONILEGNOSEAGRARIE

WWW.IMPRESAGIOVANI.COMCREAZIONED’IMPRESANEISERVIZIDIASSISTENZAALL’INFANZIA

CREAZIONED’IMPRESAEVALORIZZAZIONEDEICENTRIANTICHI”

JOBCREATION

Denominazioneprogetto

IPSSSP"G.COLASANTO"

WWW.IN.FORMAZIONE.IT

EN.A.P.ͲPUGLIA

ITC"LUIGIEINAUDI"

Soggettoproponente

1

1

1

1

1

1

1

Azione

CANOSADIPUGLIA

BARLETTA

ANDRIA

ANDRIA

ANDRIA

ANDRIA

CANOSADIPUGLIA

Sededisvolgimento

400

400

400

400

400

400

400

Numero
orecorso

18

18

18

18

18

18

18

€108.000,00

€108.000,00

€108.000,00

€108.000,00

€108.000,00

€108.000,00

€108.000,00

Numero
Importo
destinatari
richiesto(euro)
corso

Ͳ

Ͳ

Mancanzadell'Indennitàdi
frequenza,paria
€2,00/h,secondoquanto
prescrittoalpar.Gdell'avviso
Mancanzadell'Indennitàdi
frequenza,paria
€2,00/h,secondoquanto
prescrittoalpar.Gdell'avviso

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

1000

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

0

0

615

700

710

725

735

Risorsedisponibili
(€108.000,00)
Punteggio
scorrimmento
totale
finanziamento

€108.000,00 €108.000,00

Importo
finanziato
(euro)

Ͳ

Ͳ

Motividiesclusione

P.O.PUGLIAͲF.S.E.2007/2013ASSEIIͲOCCUPABILITA'ͲAVVISOBT/02/2010AZIONE1)Ͳ"PERCORSIDIORIENTAMENTO,FORMAZIONEEACCOMPAGNAMENTONELLAPROGETTAZIONEECREAZIONEDIIMPRESASINGOLAOASSOCIATA"

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

Ilpunteggioha
raggiuntola
sogliaminima
di60%del
massimo
attribuibile

allegatoA

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

NOTE
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Protocollo

0006941

0007173

0007106

0007140

0007169

0007125

0007058

0007150

0007032

0007133

N.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PO0713II10BT022

PO0713II10BT022

PO0713II10BT022

PO0713II10BT022

PO0713II10BT022

PO0713II10BT022

PO0713II10BT022

PO0713II10BT022

PO0713II10BT022

PO0713II10BT022

Codiceprogetto

6

2

8

3

5

9

7

4

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ISTITUTOMASCHILESANGIUSEPPE

EN.A.I.P.ͲPUGLIA

ICAREFORMAZIONEESVILUPPOONLUS

WWW.IN.FORMAZIONE.IT

ASSOCIAZIONEABIGAR

OFMIͲC.F.P.

IPSSSP"G.COLASANTO"

I.T.C.S."G.DELL'OLIO"

ITC"LUIGIEINAUDI"

I.R.S.E.A.ISTITUTODIRICERCAEFORMAZIONE

Soggettoproponente

CREAZIONED’IMPRESACOOPERATIVA

IMPRENDITORISIDIVENTA

CREAZIONED'IMPRESAPERLOSVILUPPOTURISTICOEPROMOZIONEDELTERRITORIO

WWW.IMPRESALAVORATORI.COMCREAZIONED’IMPRESANELTURISMOLOCALESOSTENIBILE

LAVORAZIONEARTISTICADIPIETREEMARMI

GRAFICAEDITORIALE

OPERATORISOCIOͲASSISTENZIALIEANIMATORIPERL'INFANZIAELAPRIMAADOLESCENZA

CREAZIONED’IMPRESADISERVIZIPERLAPROMOZIONEDELTERRITORIO

STRATEGIEIMPRENDITORIALI

INVENTAͲIMPRESA

Denominazioneprogetto

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Azione

CANOSA

BARLETTA

ANDRIA

ANDRIA

TRANI

CANOSA

ANDRIA

BISCEGLIE

CANOSA

BISCEGLIE

Sededisvolgimento

18

18

400

18

18

18

18

18

18

18

18

400

400

400

400

400

400

400

400

400

Risorsedisponibili
(€108.000,00)
scorrimmento
finanziamento

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Mancanzadell'Indennità
difrequenza,paria
€108.000,00 €2,00/h,secondoquanto
prescrittoalpar.G
dell'avviso

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

€107.856,00 €107.856,00

Importofinanziato
(euro)

Ͳ

Ͳ

Motividiesclusione

Mancanzadell'Indennità
difrequenza,paria
€108.000,00 €2,00/h,secondoquanto
prescrittoalpar.G
dell'avviso

€108.000,00

€108.000,00

€108.000,00

€108.000,00

€108.000,00

€108.000,00

€108.000,00

€107.856,00

Numero
Numero
Importo
orecorso destinataricorso richiesto(euro)

P.O.PUGLIAͲF.S.E.2007/2013ASSEIIͲOCCUPABILITA'ͲAVVISOBT/02/2010AZIONE2)Ͳ"PERCORSIDIORIENTAMENTO,FORMAZIONEEACCOMPAGNAMENTONELLAPROGETTAZIONEECREAZIONEDIIMPRESASINGOLAOASSOCIATA"

0

0

630

630

650

670

670

675

725

735

Punteggio
totale

1000

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Ilpunteggioha
raggiuntola
sogliaminima
di60%del
massimo
attribuibile

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

NOTE

allegatoA
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PO0773II10BT023

PO0773II10BT023

PO0713II10BT023

PO0713II10BT023

PO0713II10BT023

PO0713II10BT023

PO0713II10BT023

PO0713II10BT023

PO0773II10BT023

PO0713II10BT023

PO0713II10BT023

0006965

0007034

0007139

0007172

0007140

0007134

0007158

0007164

0007062

0007168

0006790

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5

2

1

11

9

3

8

7

4

6

10

Codiceprogetto

Protocollo

N.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ASSISTENTEALLAPERSONA(n.3Edizioni)

ORIENTATRICEESISTENZIALE

COMITATODI
COORDINAMENTOCITTADINO
A.N.S.I.

ASSOCIAZIONEGIOVANILE
"CHIESACAPPUCCINIONLUS"

A.S.F.P.
AGENZIASERVIZIFORMATIVI
PUGLIESI
ASSISTENTEFAMILIARE

DONNE&AMBIENTE:
DALDISAGIOALL'IMPRESASOCIALE

ASSISTENTEALLAPERSONA(n.3Edizioni)

CENTROFORMAZIONE
PROFESSIONALE
ORIENTAMENTO"DONTONINO
BELLO"

EN.A.P.ͲPUGLIA

ADDETTAALL’ASSISTENZAPERSONALEEA
DOMICILIO(n.3Edizioni)

ASSOCIAZIONE
ABIGAR

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ADDETTIALL'ASSISTENZAPERSONALEA
DOMICILIO

BADANTE(n.3Edizioni)

3

3

Azione

FAREIMPRESAALFEMMINILE(n.3Edizioni)

SARTORIAPERLOSPETTACOLO(n.3Edizioni)

Denominazioneprogetto

RTS:
"OP.LA.ͲOPPORTUNITÀPERILLAVOROELA
WWW.INFORMAZIONE.ITͲI
VITAATTIVAͲALSERVIZIODELLAPERSONAE
CAREFORMAZIONEESVILUPPO
DELLACOMUNITÀ”
ONLUS

ITC"LUIGIEINAUDI"

IPSSSP"G.COLASANTO"

EN.A.I.P.ͲPUGLIA

I.FOR.PMIPROMETEOPUGLIA

Soggettoproponente

ANDRIA

ANDRIA

BISCEGLIE

TRANI

ANDRIA

TRANI

ANDRIA

CANOSA

ANDRIA

ANDRIA

TRANI

Sededisvolgimento

600

600

600

600x3

600x3

600x3

600x3

600x3

600x3

600x3

600x3

15

15

18

45

45

45

45

45

45

45

45

Numerodeidestinatari
€135.000,00 diversodaquelloindicato
inavvisopar.B

Ͳ

Ͳ

Numerodeidestinatari
€135.000,00 diversodaquelloindicato
inavvisopar.B

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

0

0

0

610

610

650

655

695

750

Ͳ

€405.000,00

750

€405.000,00 €405.000,00

Ͳ

Ͳ

750

€405.000,00

Motividiesclusione

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Ilpunteggio
haraggiunto
Risorse
lasoglia
disponibili
Punteggio
minimadi
(€405.000,00)
totale
60%del
scorrimmento
massimo
finanziamento
attribuibile

Importo
finanziabile
(euro)

Numerodeidestinatari
€162.000,00 diversodaquelloindicato
inAvvisoalpar.B

€405.000,00

€405.000,00

€405.000,00

€405.000,00

€405.000,00

€405.000,00

€405.000,00

€405.000,00

Numero
Numero destinatari
Importo
orecorso
totale
richiesto(euro)
corso

1000

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

PARIMERITO
(convocabileperilsorteggio
comedaparagrafoK
dell'avvisopubblico)

PARIMERITO
(convocabileperilsorteggio
comedaparagrafoK
dell'avvisopubblico)

PARIMERITO
(convocabileperilsorteggio
comedaparagrafoK
dell'avvisopubblico)

NOTE

P.O.PUGLIAͲF.S.E.2007/2013ASSEIIͲOCCUPABILITA'ͲAVVISOBT/02/2010AZIONE3)Ͳ"PERCORSIDIORIENTAMENTO,FORMAZIONEEACCOMPAGNAMENTONELLAPROGETTAZIONEECREAZIONEDIIMPRESASINGOLAOASSOCIATA"

allegatoA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 138 del 08-09-2011
25681

labustacontenenteilformulariodel
progettononèsigillataadeguatamente

ASSOCIAZIONEABIGARTRANI

3

1

Ilplicononriportaladiciturarichiesta
dall'Avviso(mancanzadelnumerodiazione
acuiilprogettosiriferisce).

ASSOCIAZIONEITALIANAASSISTENZAAGLISPASTICIA.I.A.S.ONLUS
SEZ.DIBARLETTA

C09

C05

ESITOAMMISSIBILITA'

2

Azione

Rappr.Legale

Ilplicononriportaladiciturarichiesta
dall'Avviso(mancanzadelnumerodiazione
acuiilprogettosiriferisce).

Sedelegale
(Comune)
C04

1

C02

SoggettoAttuatore

ISTITUTOPROFESSIONALEDISTATOPERL'INDUSTRIAE
L'ARTIGIANATO"ARCHIMEDE"

Numero
progressivo
C01

SoggettoAttuatore
Codicefiscale
PartitaIVA
C03

SoggettinonAmmessiallavalutazionedimerito
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BT
“POR PUGLIA - F.S.E. 2007/2013 - Asse II Occupabilità: Avviso pubblico BT/01/2010 “Percorsi formativi per l’acquisizione di competenze
certificate”. Approvazione graduatoria.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:
• La legge regionale n°15 del 07.08.2002
“Riforma della Formazione Professionale” ha
individuato le Amministrazioni Provinciali quali
soggetti delegati alla realizzazione delle attività
di formazione professionale;
• La legge regionale n°32 del 02.11.2006 ha stabilito che, a partire dalle attività previste dalla programmazione 2007/2013, l’affidamento a soggetti pubblici e privati dello svolgimento di attività di formazione e orientamento professionale,
con esclusione di quelle di competenza esclusiva
della Regione Puglia, venisse determinato dalle
Province attraverso periodici avvisi pubblici;
• La Regione Puglia con Deliberazione della
Giunta n°1575 del 04.09.2008 avente ad oggetto
“POR Puglia FSE 2007-2013- Atto di programmazione per l’attuazione degli interventi di competenza regionale e per il conferimento di funzioni alle Province”, in attuazione delle disposizioni normative di cui sopra, ha individuato le
Amministrazioni Provinciali quali soggetti delegati alla realizzazione di attività di formazione
professionale finanziate dal F.S.E;
Vista la D.G.R. n.1994 del 28/10/2008, avente
ad oggetto”POR Puglia FSE 2007/2013: Individuazione Organismi Intermedi e approvazione dello
Schema di Accordo tra Regione Puglia (AdG) e
Province/Organismi Intermedi (O.I.). Inserimento
O.I. tra i membri del Comitato di Sorveglianza”;
Visto il Regolamento Regionale n°5 del
06.04.2009, avente ad oggetto “Modello per gli
Organismi Intermedi/Province Sistema di Gestione
e Controllo nell’ambito del POR Puglia FSE
2007/2013”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale
n°56 del 26.01.2010 avente ad oggetto: “D.G.R. n.
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1575/2008 e n. 1994/2008: modificazioni a seguito
dell’istituzione con legge 11.06.2004 n°148 della
Provincia di Barletta-Andria-Trani” con la quale
vengono assegnate parte delle risorse finanziarie
del POR Puglia FSE 2007/2013 alla Provincia Barletta-Andria-Trani che viene individuata quale
Organismo Intermedio ai sensi dell’art. 2 par. 6 e
art. 59 par. 2 del Reg. (CE) n. 1083/2006, oltre che
inserita tra i membri del Comitato di Sorveglianza,
già istituito con DGR n. 2303/07;
Vista la deliberazione n°97 del 23.06.2010, con
la quale la Giunta Provinciale ha approvato il Piano
di Attuazione-POR Puglia FSE 2007-2013, che è
stato trasmesso alla Regione Puglia-Autorità di
Gestione POR 2007/2013;
Vista la determinazione n°2342 del 05.10.2010,
con la quale la dott.ssa Giulia Campaniello, Autorità di Gestione POR 2007/2013, ha preso atto del
Piano di Attuazione della Formazione della Provincia Barletta-Andria-Trani e della relativa tabella
di sintesi dell’utilizzo delle risorse finanziarie
messe a disposizione per la stessa Provincia;
Vista la determinazione del Dirigente Servizio
F.P. della Regione Puglia n.604 del 06/05/2009,
avente ad oggetto “Prime indicazioni alle Province/Organismi intermedi sull’attuazione del POR
2007/2013”;
Preso atto che l’Asse II- Occupabilità del POR
Puglia FSE 2007/2013 persegue, tra gli altri, i
seguenti obiettivi:
• Obiettivo specifico: Attuare politiche per il
lavoro attive e preventive con particolare attenzione all’integrazione dei migranti nel mercato
del lavoro, all’invecchiamento attivo, al lavoro
autonomo e all’avvio di imprese; migliorare l’accesso delle donne sull’occupazione e ridurre la
disparità di genere;
• Obiettivo operativo: Sostenere la partecipazione
al mercato del lavoro e l’inserimento occupazionale tramite l’offerta di misure attive e preventive rivolte in particolare a giovani, disoccupati
di lunga durata, persone con basso titolo di
studio, e/o con più di 45 anni; sostenere l’accesso
delle donne al mercato del lavoro; sostenere l’inserimento lavorativo dei migranti;

